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OFFERTA FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 2016/2017



Piano dell'offerta formativa Scuola dell' Infanzia di Ficulle

Orario di funzionamento:
dal lunedi' al venerdi' : 8,30 – 16,30

Coordinatore di plesso : insegnante Cupello Tiziana

PERCORSO FORMATIVO anno scolastico 2016 / 2017:
Unita'di Apprendimento Progetti
“ Mi piace se ti muovi...e allora 
muovi”
( motoria)

“ il viaggio di Amal” rivolto a tutti i 
bambini del plesso - il teatro per 
accogliere e includere -

“  i fiori raccontano “
lettura / linguistica

C reta “ kaki tree project” rivolto a 
tutti i bambini del plesso” con 
esperto
“ Giocando creo “ ( Arte ) rivolto a 
tutti i bambini del plesso
“ Filosofia per i bambini” rivolto 
bambini di 4 e 5 anni n 
collaborazione con il CENTRO 
disabili del SOLE di Ficulle

                                                             
Sono previsti i seguenti incontri con i genitori:
• Assemblea genitori : 5 dicembre – 10 aprile
• Colloqui individuali :  27 febbraio – 26 giugno

USCITE DIDATTICHE programmate per l'anno scolastico 2016 / 2017:

Il frantoio Gasparri – Ficulle- 
novembre

Uscita nel bosco ( Ficulle )
 novembre

L'oliveto localita'Cocciare – Ficulle-
novembre
Citta'della Pieve “ Adorazione dei 
Magi” Perugino – dicembre -

Orvieto “ La Pieta'“ Ippolito Scaiza 
Aprile

Il planetario – comune di Allerona - 
Aprile

Festa dei fiori 
- Parrano - maggio

GITA di FINE ANNO “ Il bosco di San. Francesco “ Assisi nel mese di maggio

Articolazione della giornata scolastica:

8.30 – 9.30           L'accoglienza : socializzazione/ uso libero e 
guidato di sussidi / verbalizzazione di vissuti / 

giochi



9.30 – 10.00          Utilizzo di servizi igienici / lo spuntino
10.00 - 11.00        Le attivita' di routine: appello / calendario / circle
                            time, situazione motivante
11,00-12.15         Attivita' strutturate per fasce d'eta'   ( progetti e          
                           percorsi educativi )
12.15– 12.30        Utilizzo servizi igienici, preparazione al pranzo
12.30– 13.30       Pranzo
13.30– 14.00       Gioco libero in salone o in giardino
14.00– 15.30      Attivita' grafico pittoriche/ fruizione di angoli
                           strutturati : la biblioteca, la cucina, i mattoncini, 
                           travestimenti,attivita' musicali
15-30 – 16,30      Gioco libero / riordino materiali e della sezione



UFFICI

Via Giovanni XXIII,  n° 13  - Fabro Scalo (Tr)

PRESIDENZA

Dirigente Scolastico: 

Dott.ssa Maravalle Cristina

(cristina.maravalle@istruzione.it)

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.

STAFF del DIRIGENTE

Ins. Topo Rosa Maria (Collaboratore Vicario)  

(ros1055@libero.it)

Prof. Cipolla Riccardo (Secondo Collaboratore)

(cipolla.riccardo@alice.it)

Ins. Miscetti Orietta (Referente Infanzia)

(miscettiorietta@gmail.com)

Prof. Canonico Renzo 
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e Prof.ssa Clementucci Ambra (Referenti Agrario)

(ipaa.fabro@icao.it)

SEGRETERIA

Tel.: 0763 832044/839175

Fax: 0763 832129

E-mail: tric815008@istruzione.it - tric815008@pec.istruzione.it 

Apertura al pubblico: ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al sabato

Ore 15.00 – 16.30 martedì e giovedì

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila

SITO WEB

www.istfabro.gov.it
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